
  

Primer TS
Consolidante a base acqua per massetti cementizi

oluzione acquosa consolidante per sottofondi cementizi spolveranti, magri o degradati. Il prodotto è 
in grado di penetrare nel massetto per diversi centimetri e permette, dopo asciugamento, di 
consolidarne la struttura in profondità rendendolo idoneo alla posa di parquet, resilienti, moquette, 
grès porcellanato, ceramiche e pietre naturali. 
Sui sottofondi trattati con Primer TS è possibile impiegare qualsiasi tipo di collante, adesivi 
cementizi, adesivi per parquet e per pavimentazioni resilienti di qualsiasi natura, prodotti rasanti, 
livellanti ed intonaci cementizi.  
Primer TS è particolarmente indicato per sottofondi riscaldanti. È idoneo sia in interno che in 
esterno.

Dati tecnici a 20 °C – 60% u.r.

Aspetto Liquido trasparente

Densità 1,135 kg/litro

pH 12

Tempo di attesa per la posa di parquet, 
resilienti o livellanti

Attendere fino a umidità residua < 2% con igrometro a 
carburo, 1,7% nel caso di sottofondi riscaldanti.

Tempo di attesa per la posa di ceramica Almeno 24 ore

Resa 0,4 – 2,0 kg/m2

VOC 0 g/litro, cat A/h (BA), limite 50 g/litro (2004/42/CE)

Temperatura di applicazione Tra +10  e +35 °C

Pulizia attrezzi Immediatamente dopo l’uso con acqua

Conservazione 12 mesi in confezioni originali sigillate – Teme il gelo

Confezioni Taniche da 12 kg

Primer TS

Modalità di applicazione

Il sottofondo da trattare deve essere pulito, asciutto, esente da grassi, oli, vernici, e qualsiasi altra 
sostanza che possa impedire la penetrazione del prodotto. Eventuali residui devono essere 
asportati prima dell'applicazione del primer.
Versare Primer TS sulla superficie da trattare e stenderlo in maniera uniforme con una scopa o, in 
alternativa, con un rullo o con un pennello in modo che venga totalmente assorbito. In caso di 
sottofondi particolarmente assorbenti o poco consistenti possono essere necessarie ulteriori mani, 
da eseguirsi dopo l’asciugamento della precedente applicazione.
Per un buon consolidamento sono necessarie quantità variabili tra 0,4 e 2,00  kg/m2 in funzione 
dello spessore e del grado d’assorbimento del massetto da risanare.

Prima di procedere alla posa di pavimenti in legno o di altri rivestimenti sensibili all'umidità e prima 
di eventuali rasature è necessario verificare con igrometro a carburo che il sottofondo risulti 
sufficientemente asciutto e consolidato in modo idoneo. Il tempo di asciugamento dipende dalla 
quantità di prodotto utilizzata, dalla temperatura e dall’umidità dell’ambiente ed è in ogni caso da 
verificare con un igrometro a carburo.

Note

Utilizzare Primer TS solo su superfici assorbenti. 
Non utilizzare Primer TS su superfici bagnate o soggette a possibili risalite di umidità.
Non utilizzare Primer TS su sottofondi a base di anidrite o di gesso o massetti rapidi.
Eventuali ristagni di prodotto in superficie devono essere evitati, l'eventuale film lucido che si 
formasse non permetterebbe l’adesione di collanti e rivestimenti e dovrà essere rimosso.
Evitare il contatto con superfici di ceramica, marmo, metalli o vetro, dopo  essiccazione potrebbero 
formarsi delle macchie indelebili.

Primer & 
Sottofondi

Certificazioni



  

I consigli del presente bollettino 
tecnico sono dati a titolo indicativo e 
non impegnano in alcun modo la 
nostra responsabilità dal momento che 
le modalità e le condizioni di impiego 
del prodotto sono al di fuori del nostro 
controllo. Consigliamo di verificare 
l'effettiva idoneità all'impiego previsto. 
Rev 05 - 24/03/2020   Questa scheda 
annulla e sostituisce la precedente.

Gli attrezzi, le mani e le superfici accidentalmente venuti a contatto con il prodotto devono essere 
puliti immediatamente con acqua.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE. Rispettare rigorosamente quanto espresso in 
etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto dalla 
legislazione locale vigente.
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